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           MP/AA 
 
Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il conferimento del titolo di 
Professore Emerito. 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 111 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con RD n. 1592/1933; 
VISTA la legge 18 marzo 1958 n. 311 ed in particolare l’art. 15, comma 2; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R.  11 luglio 1980 n. 382; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
CONSIDERATA opportuna l’adozione di un regolamento per disciplinare in modo puntuale e 
trasparente il processo per la presentazione della proposta e il conferimento del titolo di Professore 
Emerito al fine di mantenere viva e presente la professionalità dei docenti anche dopo la cessazione 
dal servizio per collocamento a riposo o per dimissioni; 
VISTE: 
- la delibera del Senato Accademico del 25.1.2021 che ha approvato il Regolamento per il conferimento 
del titolo di Professore Emerito, disponendone la decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito web 
dell’Università; 
- la delibera del Consiglio di amministrazione del 26.1.2021 che ha espresso parere favorevole 
sull’adozione del predetto Regolamento; 
VISTO l’art. 13 dello Statuto che disciplina l’approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e 

delle loro modifiche; 
 

DECRETA 

Art. 1 
E’ emanato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito come da testo 
approvato dal Senato Accademico del 25.1.2021 ed allegato al presente decreto. 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” ed entra in 
vigore con decorrenza immediata. 

 
Art. 3 

Il testo del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito è contestualmente 
pubblicato sul sito web dell’Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> 
Regolamenti >Personale >Personale docente e ricercatore. 
 
Bergamo, 2.2.2021 

 
 

IL RETTORE 
                              Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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REGOLAMENTO 
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO 

 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di “Professore emerito”, in 
conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Il riconoscimento del titolo ha carattere 
eccezionale e può essere attribuito esclusivamente a professori ordinari che abbiano fornito 
un contributo di estrema rilevanza all’avanzamento della loro disciplina e che abbiano 
contribuito a innalzare il prestigio dell’Università degli studi di Bergamo. 

 
 Art. 2  

Requisiti  
1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori cessati dal servizio per raggiunti 

limiti di età o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno 
venti anni di servizio in qualità di professore ordinario. 

2. I candidati al titolo di professore emerito devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:  
a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;  
b) non avere subito provvedimenti disciplinari;  
c) non essere cessati dal servizio da più di due anni.  

3. Possono essere valide motivazioni per la proposta di conferimento del titolo: 
a) attività didattica e di ricerca di alto profilo.  
b) incarichi scientifici e istituzionali; 
c) cariche accademiche nell’Ateneo; 
d) attività di alta divulgazione e promozione culturale di ampia risonanza. 

 
 

Art. 3  
Procedura per il conferimento del titolo  

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito deve essere inoltrata al Direttore 
del dipartimento di ultima afferenza del candidato, da parte di almeno il 50% dei professori di 
prima fascia appartenenti al dipartimento medesimo, corredata da una relazione dettagliata 
sull’attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, nonché da almeno una  lettera che 
illustri i meriti scientifici del candidato, sottoscritta da professori di prima fascia appartenenti 
ad altri atenei italiani o da professori di qualifica corrispondente appartenenti ad atenei 
stranieri. 

2. E’ possibile il conferimento del titolo alla memoria. 
3. Il Direttore del Dipartimento, previa verifica da parte dei competenti uffici amministrativi del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento, sottopone la proposta al 
Consiglio di Dipartimento, che la approva a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, nella 
composizione ristretta dei professori e dei ricercatori.  

4. La delibera del dipartimento, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e 
da adeguata motivazione, è trasmessa al Senato Accademico che la approva a maggioranza 
degli aventi diritto.  

5. La delibera del Senato Accademico è trasmessa dal Rettore al Ministro competente che 
conferisce il titolo. 

 
 
 
 
 

Art. 4 
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Proposta di candidatura ad iniziativa del Rettore 
1. Il Rettore può proporre di propria iniziativa la candidatura per il conferimento del titolo di 

emerito ai professori di prima fascia cessati dal servizio che siano in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 2. 

2. E’ possibile la proposta di conferimento del titolo alla memoria. 
3. Il Senato Accademico adotta la delibera con le medesime modalità di cui all’art. 3. 
 

Art. 5 
Benefici del professore emerito 

1. Il professore emerito può, previo parere favorevole del dipartimento interessato, continuare 
a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l’Ateneo, e può partecipare a progetti di ricerca, 
anche finanziati da enti pubblici e privati, ma non come responsabile scientifico.  

2. Al professore emerito possono essere attribuiti incarichi di insegnamento a titolo gratuito. 
3. Il professore emerito ha diritto a una postazione, all’accesso alla rete informatica di Ateneo, 

alla posta e ha accesso al sistema bibliotecario. 
 

Art. 6 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento sarà emanato con decreto rettorale ed entrerà in vigore dalla data 
della sua pubblicazione sul sito web dell’Università. 
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